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D.R. n. 5 deI T8/LL/2OL9

OGGETTO: nomina del1a Comrnissione giudicatrice relativa a1la procedura selettiva
per 1'ammissione a1 Corso di Dottorato di Ricerca in ,,Scienze Umanistiche,,
afferente al )OO§/ Ciclo - A.A. 2019-2020

IL RETTORE

VISTI gli artlcoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, dell-a Costituzione;
vrsrA .l-a legge 9 maggio 1989, n. t6B, ed in particolare 1, art. 6 in base al

quale 1e università sono dotate di autonomj-a regolamerìtare;
VISTA la J-egge 31ugj-io 1998, n. 2!0, e in particolare j-'articoJ-o 4, come

modificato dalf'artlcol-o 19, comma l, dell-a legge 3O dicembre 2O1O,
n. 240, contenente disposizioni in materj-a dl Dottorato di Ricerca;

VISTO if D.M. 30 apriJ-e 1999, n. 224, con cui è stato emanato il- Regolamento in
materia di Dottorato di Ricerca,.

VISTO il Decreto LegisJ-ativo 30 lugIio 1999, n. 3OO, e successj-ve modificazioni,
contenente l-a Riforma del-l-'organizzazione del Governo, a norma
dell-'articolo 11 dell-a legge l_5 marzo 199'1 , n. 59;

VISTA l-a legge 30 dicembre 2010, n. 240, con cu j- sono state emanate ..Norme in
materia di organizzazione del-1e università, di pefsonal-e accademico e
recJ-utamento, nonché delega al Governo per incentivare l-a qualità e
I'ef f icienza del- si_stema universit ario,, ;

VISTO iI decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dall-a legge 15 luglio 20ll , n. 111, ed in partj-colare l-'articolo 37, commj-
4 e 5;

l-'art. 6 relativo al Dottorati dj_ Ricerca;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 concgrnente il codice in

materia di protezione dei datl personal-i, cosi come m§dificato e integrato
dal- Regolamento UE 2016/ 61 9 def Parl-amento Europeo e del- ConsigJ- j-o del
21 aprlle 2016, rel-ativo all-a protezione del-Ìe persone fisiche con
riguardo af trattamento dei dati personali, {ronché aÌl-a libera
c j-rcol-azione di tali dati;

VISTO i1 D.M. 29 lugIi-o 2011,, n. 336 recante la "Determli-nazione del settori
concorsuali, raggruppati in macrosettorj- concorsual-i- di cui all-,art. 15
dell-a legge 30 dicembre 2010, n. 240,,;

vISTo i1 D.M. 12 giugno 2012, n. 159 recante l-a "Ridetermlinazione dei settori
concorsual-i ai sensl del-l-'art. 5 del- D.M. 29 lugJ-io 201,1 , n. 336,,;

VISTO if Decreto Ministerj-al-e 8 febbraio 2073, n. 45 concerhente il-'.Regolamento
recante modali-tà di accreditamento del-le sedi e dei corsi di dottorato e
criteri per Ia istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti
accreditati";

VISTO

V] STO
VISTO

VISTO

VISTO
V]STO

V]STO
VISTO

l-o Statuto di questo Ateneo pubblicato sul-l-a Gazzetta Ufficiale - Serie
Generafe - n. 137 del 1_5 giugno 201,i;
iJ- Regolamento Generafe dj_ Ateneo,.
il Regolamento Didatt i co di- Ateneo ed in particolare

il- D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 recante l-a "h.ideterminazione dei
macrosettori e del settorj- concorsuafi,,,.
i1 Codice Etlco defl,Ateneoi
Io Statuto di questo Ateneo pubbJ-icato sull-a Gazzetfa Ufficiate - Serie
Generale - n. 137 del_ 15 giugno 2071;
i1 RegoJ-amento General-e di Ateneo;
i1 Regolamento Didattico di Ateneo ed in part j-coJ-are
l-'art. 6 relativo ai Dottorati di Ricerca;

vrsro iJ- Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;
VISTO il Decreto Rettoral-e 10 settembre 2019, n. 1 il- cui avvj-so è stato

pubbJ,icato sull-a Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - n. '78 del
10 ottobre 2019 con cui è stato indetto il- Concorso di ammissione al-
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Dottorato di Rlcerca in "scienze Umanistiche" nefl,ambito del_ XXXV Cicloper J-'A.A. 2019/2020;
CONSIDERATO che sono scaduti i termini per 1a presentazione detl-e domande dipartecipazione ed è quindi necessario procedere a1la nomina del-l-a

relativa Commissione giudicatrice;
VISTE J-e segnaÌazioni pervenute dal Coll-egio dei Docenti circa J-a composizione

del-Ìa predetta Commissione giudicatricei

DECRETÀ.

.àrt. 1
È cosÌ costituita l-a Commissione gì-udicatrice relativa al-Ia procedura selettivaper 1'ammi-ssione aI Corso di Dottorato di Ricerca in "scienze Umanistiche,,
nel-l'ambito del XXXV Cicl-o per l-'A.A. 2079/2020, indetta gon Decreto Rettoral-e
10 settembre 2019, n. 1 il cui avvj-so è stato pubblicato su.l-f a Gazzetta
Ufficial-e - IV Serie Speciale - n. ?8 del_ 10 ottobre 2Ot9:

COMPONENTI EFEETTIVI:
- Prof. Romano LA'ZZERONI - Straordinario a t.d. nel S.C. IO/G\ presso

Facoltà di Lettere de11'Unj-versità degli Studi "Guglielmo Marconi,,
Roma;

- Prof. Andrea GENTIIJ - Ordj-nario nel S.C. 7l/Cl presso Ia Eacoltà di
Lettere delf'Università degli studi "Guglielmo Marconi,, di Roma,.

- Prof. Luca AIEfERI Associato nel- S.C. IO/Gl presso la Faco1tà di
Lettere del-l-'università degli studi "GuglieJ-mo Marconi,, di Roma;

- Prof.ssa Patrizia DEL PUENTE - Associato nel- S.C. tO/G7 presso l_a il
Dipartimento di Scienze Umane de.l-l-' Università degJ-i Studi deIIa
Basilicata;

- Prof. Francesco MANCINI - Assocj-ato nef S.C. 7L/84 presso Ia Facoltà di
Scienze dell-a Formazione dell-'Università degli Studi ..Guglielmo
Marconi" di Roma;

SUPPLEN:CI
Prof.ssa Paola DE BARTOLO - Associato nel- S.C. l.l-/El presso }a Facoltà
di Scienze def fa Eormazione dell'Unj-versità degli Studi ..GuglieJ-mo
Marconi" di Roma,.
Prof . Erancesco craudio uGoLrNl - Associato ne] s . c. 1,1 /D2 presso l-a
Facol-tà di Scienze del-1a Eormazione del-.1-' Università degli Studi
"GugJ-ieJ-mo Marconi" di Roma;
Dott.ssa Angela BTANCHT - Ricercatrj-ce a t.d. nel_ s.c. lo/81 presso la
Facoltà di Lettere defl'università deglì- studi ..Gugrielmo Marconi,, di
Roma;

Art. 2
Ai sensi deIl'art. 7 del bando, l-a Commissione dovrà concJ-qdere i propri lavori
entro tre mesi decorrenti dal-la data de1 presente Decreto di nomina. I1 Rettore
può prorogare per una sol-a vol-ta e per non più di due me$i 1I termine per Ia
concl-usione del-l-a sel-ezione per comprovatj- motivi segnalati dal presidente dell_a
Commissione. Decorso il termine per l-a concl-usione dei lavqri senza la consegnadegli atti, i1 Rettore provvederà a sciogJ-iere l-a Commissione e a nominarne una
nuova in sostituzione dell_a precedente.
La Commj-sslone è autorizzata ad avvalersi di strumenti telematici per lo
svoJ-gimento del-1e sedute che non prevedono Ia presenza dei Qandidati.

Art. 3
Dal-1a data di emanazione del- presenLe Decreto decorre iI termine di trentagj-orni per 1a presentazione af Rettore, da parte dei canflidati, di eventual_iistanze di ricusazione dej- Commj-ssar1. Decorso tale termirre e, comungue, dopof insediamento defla commissione, non sono ammesse istanze di ricusazi_one dei
Commissari.
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Art. 4
acquisito alfa racco-Ita internaII presente Decreto sarà

dl questa Amministrazione
sito web defl-'Ateneo nefla

e pubbÌicato, contestualmente all_
Sezione dedicata ai Dottoratl di

I1'apposito registro
. sua emanazione, sul
Ricerca.
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